CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 16 NOVEMBRE 2020

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 9.30, si è riunito in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 c. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito
diramato con raccomandata n. 12881/A.6 dell'11/11/2020.


DELIBERAZIONE N. 139/C-20
ARGOMENTO N. 17 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Affidamenti e forniture

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione a seguito delle risultanze della procedura aperta
allo scopo indetta, affida la fornitura di un miniescavatore alla ditta Scai S.p.A., con sede in Ospedalecchio
(PG), per un importo di € 62.000.

Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.
È presente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., il rappresentante
regionale, Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020;
È presente, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del
15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto.
Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio
di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.
Assiste alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che
-

essendo necessario integrare il parco macchine operatrici del Consorzio con un miniescavatore, è stato
pubblicato sul sito web consorziale apposito avviso di gara n. 9564 del 19/08/2020;
atteso che:

−

entro il termine fissato per le ore 12 de 14 settembre 2020, tramite il portale appalti del consorzio sono
pervenute n. 7 offerte;

−

con delibera presidenziale n. 56 del 18/06/2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera
n. 106 del 30 settembre 2020, è stata nominata la Commissione giudicatrice;
visto il verbale di gara assunto agli atti del Consorzio al n. 63/V03 del 13 novembre 2011, dal quale

si evince che la miglior offerta tecnico-economica è quella presentata dalla ditta Scai S.p.A., con punteggio
totale di 87,59 punti, per l’importo complessivo di € 62.000,00, IVA esclusa, che presenta un ribasso del
4,61538% sull’importo a base di gara di € 65.000,00;
preso atto che Commissione giudicatrice propone quindi l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto per
alla ditta Scai S.p.A.;
visto il D.Lgs. n. 50/2016;
visto il vigente Statuto consorziale,
con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, Scarpa e Bragagnolo, espressi
nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale,
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DELIBERA
-le premesse formano parte integrante del presente deliberato-

1. Di aggiudicare la fornitura di un miniescavatore CIG 8370217992 alla Ditta Scai S.p.A., con sede in
Ospedalecchio (PG), con punteggio totale di 87,59 punti, per l’importo complessivo di € 62.000,00,
IVA esclusa, che presenta un ribasso del 4,61538% sull’importo a base di gara di € 65.000,00.
2. Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 trova copertura nel bilancio consorziale (cdc
452/001/001-2020).
3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.



Alle ore 12.30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i
convenuti e dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giorgio Piazza
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto consorziale.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego

San Donà di Piave, 19 novembre 2020

